Verbale n. 57

del

22/07/2015 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 22

del mese di Luglio

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo
2. Maggiore Marco
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Gargano Carmelo
4. Maggiore Marco
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Regolamento cimitero.
Il

Presidente

Vella

Maddalena

consegna

ai Consiglieri della

commissione copia della nota inviata dal Geometra Contii prot. n. 40374
del

14/07/2015

con

oggetto”Proposta
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di

variazione

bozza

di

Regolamento di Polizia Mortuaria elaborata dalla I° Commissione
Consiliare in collaborazione con la III° Commission e consiliare –
riscontro nota prot. 35261 del 22/06/2015 a firma Presidente I°
commissione consiliare”.
Il Presidente Vella Maddalena, ritorna sull’argomento relativa alla
commissione congiunta del 18.05.2015 e ricorda ai presenti che nella
successiva commissione congiunta del 01.07.2015 si era stabilito di
inviare copia del verbale al Geometra Conti ,a maggior ragione visto che
la registrazione della seduta non è andata a buon fine, per confermare
le proprie dichiarazioni.
Il Presidente Vella Maddalena ,informa i presenti che ha incontrato il
Geometra Conti al quale ha accennato la decisione presa in
Commissione e si è mostrato disponibile a rileggere le proprie
dichiarazioni e a confermare chiedendo di inviare il verbale della
commissione congiunta del 18.05.2015 tramite E – mail .
A questo punto il Presidente Vella Maddalena invierà nota all’Ufficio di
Presidenza

per inviare E- mail

del verbale della commissione

congiunta e per conoscenza anche al Presidente di III° Commissione,
Baiamonte Gaetano.
Il Consigliere Aiello Pietro e il Consigliere Rizzo Michele entrano
alle ore 16.30.
Il Consigliere Aiello Pietro,chiede quando si sospenderanno le
commissioni anche in considerazione del fatto che ci potrebbero essere
Consigli Comunali che riguarderebbero l’approvazione del bilancio.
Il Presidente Vella Maddalena, si dichiara disponibile a lavorare anche
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nel mese di Agosto purché ci siano le condizioni per poter partecipare al
Consiglio Comunale ,in quanto visto l’ultimo Consiglio Comunale del
21.07.2015 durante il quale ci sono stati parecchi disagi dovute alla
temperatura

troppo

elevata

dell’aula

Consiliare

visto

il

mal

funzionamento dell’area condizionata .
A questo punto chiede ai Consiglieri di maggioranza di volersi fare
portavoce con la Presidente del Consiglio ,Claudia Clemente, a
scegliere di voler convocare i Consigli Comunali o nel tardo pomeriggio
in modo da trovare l’aula più fresca o di provvedere a far riparare l’area
condizionata .
Il Consigliere Aiello Pietro , propone di fare una nota all’Ufficio di
Presidenza e al Presidente del Consiglio richiedendo quanto già detto
dal Presidente Vella Maddalena .
Il Presidente Vella Maddalena

rivolgendosi ai Consiglieri del

movimento cinque stelle pensa che non ce ne sia bisogno in quanto i
colleghi si attiveranno sicuramente.
I Consiglieri Chiello Giuseppina e Maggiore Marco si impegnano a
fare da porta voce a risolvere tale disagio.
Il Presidente Vella Maddalena ,ritornando alla richiesta fatta dal
Consigliere Aiello Pietro ricorda che nell’anno 2014 i lavori si sono
interrotti per un paio di settimane .
Si decide di sospendere dal 10 al 22 Agosto 2015 ed eventualmente
risentirsi un paio di giorni prima per confermare le presenze.
Il Presidente Vella Maddalena, chiede ai Consiglieri di visionare la nota
del Geometra Conti sulle modifiche suggerite su alcuni articoli della
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Bozza di Regolamento di Polizia Mortuaria.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17.40.
Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 17.40.
Il Consigliere Tornatore Emanuele pretende le chiavi

di Palazzo

Butera sede delle Commissioni Consiliari visto che non c’è usciere ed è
rimasto fuori senza che nessuno gli aprisse .
Si continuano i lavori con la lettura delle modifiche suggerite dal
Geometra Conti.
Si apre una discussione all’art.25 “Accoglienza nel cimitero” in quanto
nella nuova bozza del Regolamento di Polizia Mortuaria si prevede
l’apertura del diritto al seppellimento ai parenti di secondo grado mentre
per il Geometra Conti il diritto al seppellimento andrebbe esteso solo ai
discendenti di I° grado dell’avente diritto.
Si decide di modificare l’art.25 “Accoglienza al Cimitero“così come
proposto dal Geometra Conti sostituendo il termine “le salme dei parenti
entro 2°grado con “le salme dei discendenti di 1°gr ado”.
Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 18.00.
Si continua con la lettura

delle modifiche che vorrebbe apportare il

Geometra Conti all’art. 25 ai punti b ) e d) e si decide di rinviare questo
punto alla prossima seduta di commissione consiliare.
Alle ore 18.15 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 27 Luglio
2015

alle ore 9.00

in I° convocazione e alle or e 10.00 in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento cimitero.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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